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Gentile Sig ________________________________________________ 

Lo scopo del seguente modulo di consenso è di fornire al paziente, in aggiunta al colloquio preoperatorio con il 

chirurgo, le informazioni riguardanti le caratteristiche ed i rischi connessi con il trattamento con laser. 

La preghiamo pertanto di leggere attentamente quanto segue, di discutere con il chirurgo la spiegazione di ogni 

termine che non fosse chiaro e quindi di firmare questo documento come conferma di avere ben compreso le 

informazioni ricevute. 

Le rughe, le macchie della pelle e le cicatrici post-.acneiche possono essere attenuate o, talvolta, drasticamente 

ridotte mediante il trattamento con laser . Si tratta di vere e proprie operazioni, che vengono praticate in anestesia 

locale (o in sedazione) e che comportano un periodo di isolamento sociale non inferiore ai 10 giorni, poiché l’aspetto 

dell’area trattata risulta sovrapponibile a quello di chi ha subito una ustione. 

Dopo la guarigione, la pelle resta arrossata per un periodo variabile da poche settimane ad alcuni mesi, a seconda 

del tipo di trattamento effettuato; in questo periodo è necessario fare uso di make-up coprenti a schermo UVA 

totale ed evitare il più possibile di esporsi al sole. I risultati sono di solito molto soddisfacenti, ma occorre avere 

molta pazienza, soprattutto nel periodo iniziale. 

Si deve lavare e applicare ogni 12 ore l’unguento prescritto dal medico fino a quando la guarigione non è completa. 

E’ molto importante non grattare le croste presenti, per il rischio di causare una cicatrizzazione di cattiva qualità. 

Dopo la guarigione, il medico prescriverà creme idratanti, un make-up coprente, un filtro solare e l’astensione 

assoluta dall’esposizione ai raggi UVA. Anche il trattamento con laser, come ogni altra terapia medica o chirurgica, 

potrebbe generare complicazioni che, seppure poco frequenti, debbono essere conosciute. 

• Discromie: la pelle potrebbe assumere un colorito più scuro o meno intenso (iperpigmentazioni, 

ipopigmentazioni). 

• Cicatrici: anche se molto raramente, la pelle può guarire con  aspetto cicatriziale. 

• Arrossamento: è normale che l’area trattata assuma un aspetto rosato o decisamente rossastro, a seconda della 

profondità del trattamento. Con il trattamento laser generalmente tale colorito persiste per un periodo. 

PRIMA DEL TRATTAMENTO LASER 

• informare il chirurgo di qualsiasi eventuale trattamento con farmaci (soprattutto cortisonici, contraccettivi, 

antipertensivi, cardioattivi, anticoagulanti, ipoglicemizzanti, antibiotici, tranquillanti, sonniferi, eccitanti, ecc.) 

• Segnalare la presenza, in passato, di infezioni erpetiche. Segnalare la precedente esposizione a raggi UVA. 

• Segnalare immediatamente l’insorgenza di raffreddore, mal di gola, tosse, malattie della pelle. 

• Cominciare ad assumere il farmaco antivirale se prescritto dal medico. 

ALLA VIGILIA DEL TRATTAMENTO LASER 

•praticare un accurato bagno di pulizia completo; struccare accuratamente tutto il viso, con particolare attenzione 

alla rimozione del mascara dalle ciglia. 
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DOPO IL TRATTAMENTO LASER se prescritto applicare regolarmente l’unguento prescritto e non grattare le croste 

Dopo la completa riepitelizzazione, è possibile utilizzare un make-up coprente per coprire il rossore e la crema 

idratante prescritta dal medico. 

• Fino alla completa sparizione del rossore, evitare tassativamente l’esposizione diretta al sole o a lampade UVA. 

Al minimo dubbio di un andamento anormale del periodo postoperatorio o per qualsiasi altro problema inerente 

l’intervento, consultate senza esitazione il vostro chirurgo. 

Si raccomanda : 

 di osservare le prescrizioni post operatorie e sulle conseguenze derivanti da negligenza nell’osservanza di 

dette prescrizioni,  

 di essere informato sull’obbligo di sottoporsi ai controlli postoperatori programmati e sulle conseguenti 

derivanti dal mancato rispetto delle visite di controllo 

 di aver letto e compreso tutto ciò che è stato spiegato. 

Gemona, li______________________________ 

 

Firma __________________________________ 


